
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 
 
 

ULTIM’ ORA del 12 settembre 2013 

Commissione Formazione 
Sorveglianza dinamica, matricolisti e Corso Ispettori 

  
 

In data odierna presso il DAP si è tenuta una seduta della Commissione formazione e 
aggiornamento Polizia Penitenziaria, presieduta dal Vice Capo Vicario Dott. Pagano e, 
successivamente dal Dott. De Pascalis (Direttore ISSPE). 

La convocazione verteva sugli imminenti corsi di formazione: 
‐ “Sorveglianza Dinamica” aperto ai funzionari di Polizia Penitenziaria e quelli di area educativa; 
‐ Specializzazione di “Matricolista” diretto al personale in possesso dei requisiti e di fatto in servizio 

presso gli uffici matricola; 
‐ 334 “Allievi Vice Ispettori” di Polizia Penitenziaria (ex 271), di cui al concorso pubblico risalente al 

2003. 
 
SORVEGLIANZA DINAMICA 
Il componente UIL dopo aver formulato gli apprezzamenti per l’ estensione ad altre figure 
professionali del Corpo ha espresso condivisione su un sempre più capillarizzato nuovo concetto di 
vigilanza dinamica, facendo notare che i nuovi modelli di sorveglianza possono  generare benefici sull’ 
organizzazione del lavoro (ovviamente attraverso confronti con le OO.SS.). Tra gli obiettivi possibili :  
razionalizzazione di risorse umane e la valorizzazione dei compiti affidati alla polpen. Comunque è 
stato sottolineato come in alcuni provveditorati non sia ancora stato messo a punto un progetto e/o non 
si ancora svolto alcun incontro con le OOSS così come alcuni Direttori e/o Comandanti oppongono 
resistenze  alla formalizzazione di provvedimenti che, tra l’altro, determinerebbero un percorso di 
deresponsabilizzazione del personale. La UIL, altresì, ha posto l’accento sulla scelta dei docenti 
sottolineando che  Dirigenti che non hanno ancora recepito i concetti basilari dell’innovazione non 
possono essere compatibili con il ruolo di formatori. Di contro, i funzionari “formati” potrebbero  
trasferire  nozioni ed esperienze . 
Interessante la replica del Dott. Pagano in che ha reso l’idea dell’importanza e del peso che 
l’Amministrazione sta dando al processo di rinnovamento soprattutto in chiave culturale. Ha anche 
assicurato che le attività saranno costantemente monitorate e verrà potenziata la capillarizzazione per 
mezzo dei corsisti, attraverso corsi in ogni sede per il personale subordinato.  
 
MATRICOLISTA 
La UIL ha fatto emergere alcune anomalie sul progetto/documento stilato dall’Amministrazione. Nella 
premessa del progetto, infatti, si rileva disomogeneità delle attività delle matricola e 
dell’organizzazione del lavoro. Alcuni istituti, per esempio, non alimentano, o lo fanno parzialmente, 
le banche dati (AFIS, SDI ecc..) perchè l’organizzazione interna non lo consente o non sono stati 
disciplinati compiti e mansioni specifiche. La UIL ha sollecitato l’Amministrazione a non disperdere le 
risorse formative sostenendo che Il DAP deve tendere ad uniformare le attività e rendere  omogenee le 
attività connesse alle matricole. Netta opposizione è stata mossa (e solo da parte della UIL) circa la 
previsione di percorsi distinti di addetto matricola e coordinatore (o vice). Per la UIL la 
specializzazione prevista dalla normativa (AQN e DM) è “matricolista” e non può certo essere distorta. 
La specializzazione è una e resta una sola. Altra cosa è poi prevedere mansioni di coordinamento. La 
UIL  ha anche sottolineato l’esigenza di prevedere priorità  di formazione favorendo il personale con 
meno esperienza specifica, così come è stato chiesto  l’inserimento delle competenze di prelievo del 
DNA  di competenza della Polizia Penitenziaria. 
L’Amministrazione si è riservata di valutare le nostre osservazioni. 
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CORSO VICE ISPETTORI 
 

Più che del merito del programma si è discusso su tutte quelle questioni che i futuri neo allievi 
vice ispettori aspettano di conoscere da tempo. Rispetto al progetto formativo proposto c’è stata quasi 
assoluta condivisione di parte sindacale. La UIL ha solamente fatto notare che la figura del tutor o 
trainer durante i periodi di tirocinio presso gli istituti non può essere solo citata nel progetto ma 
necessiterebbe di maggiore rilievo e qualificazione. Troppo spesso, infatti, gli allievi durante gli “on 
the job” sono stati lasciati al proprio destino. In merito alle prove attitudinali all’interno del percorso è 
stata assicurata una riconvocazione della commissione, durante la quale verranno presentate le ipotesi. 
Ecco in seguito le informazioni raccolte oggi in sede di commissione (anche se non proprio tutte di 
competenza della stessa). 
 

1) per assegnare gli allievi verrà rispettato il principio di territorialità e di residenza anagrafica. A 
tal fine, sono state individuate n°4 scuole di formazione, Parma, Roma, Aversa e Catania, già 
pronte a ricevere i corsisti. Circa eventuali richieste di cambio destinazione o di particolari 
esigenze di carattere famigliare e/o personale, l’Amministrazione ha manifestato la massima 
disponibilità, nella misura in cui l’adesione alle richieste non scompensi troppo i numeri di 
distribuzione presso le 4 sedi. Quindi la priorità sarà data alle esigenze serie e delicate; 

 
2) la partenza del corso è attualmente prevista per il 4 novembre p.v., con una piccola riserva, in 

quanto, ad oggi, il provvedimento autorizzativo di assunzione da parte della Funzione Pubblica, 
pur esistendo già (almeno così è emerso) non è stato firmato. La Dott.ssa Sanfelice 
(componente di parte pubblica) ha sostenuto che dovrebbe essere questione di giorni. Ecco 
perché si è scelto quella data, per avere un margine di preparazione e di convocazione degli 
allievi; 
 

3) Il numero dei futuri allievi, già appartenenti al corpo, è stato stimato in 196 unità; 
 

4) una polemica si è aperta sulla durata del corso. Dopo la comunicazione ufficiale circa 
l’esistenza di una proposta di riduzione operata dalla Direzione Generale del Personale (da 18 o 
12 mesi), il componente UIL ha rappresentato che l’Amministrazione avrebbe potuto (e 
dovuto) muoversi prima, facendo anche esplicito riferimento alle sollecitazioni e alla copiosa 
corrispondenza della UIL che sosteneva l’opportunità della riduzione dei tempi di formnazione.  
Madonia ha sostento la necessità di trasferire  la questione ad un livello amministrativo e 
politico superiore, ovvero al Capo del Dipartimento e semmai allo stesso Ministro. Per 
completezza di informazione, si comunica che rispetto alla riduzione del corso si sono registrati 
pareri contrari da parte di due OO.SS. (CISL e CGIL). La possibilità di riduzione non è 
comunque preclusa. 

 


